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Prot. v. segnatura                                                                                                      

 Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria 
“Rinascita - A. Livi” 

 Ai docenti della Scuola Secondaria “Rinascita - A. 
Livi” 
e p.c. 
- Alle collaboratrici di direzione: doc. Lucienne Porta e 

prof.ssa Rosalia Marino 
- Ai referenti di Plesso: 

proff. A. Cardinale, A. Di Tizio 

 Atti/Sito web 
 

 

Oggetto: Attività promosse dal Presidio Educativo CiDI 

 
Gentilissimi genitori e docenti, 
 
il CiDI di Milano, all'interno del Progetto "Oltre i Confini. Un modello di Scuola aperta al territorio" e 
l'associazione familiare "ConVoi Onlus" promuovono all'interno del Presidio Educativo CiDI:  

1. Sportello pedagogico e psicologico di consulenza, supporto e counseling rivolto a famiglie e 
insegnanti a cura della pedagogista Teresa Troise, dell’Associazione familiare “ConVoi” onlus. 

Presso lo Sportello è disponibile, su prenotazione, il venerdì pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, 
presso l’aula ALP (laboratorio Polifunzionale) della Scuola secondaria I grado “Rinascita – A. Livi”, 
uno spazio di ascolto e confronto individuale per famiglie e insegnanti (vedi allegato). 

2. Ciclo di incontri e attività formativa rivolto alle famiglie: CambiaMENTI: genitori e figli in 
divenire. 

Il progetto “CambiaMENTI: genitori e figli in divenire” raccoglie una serie di incontri per i genitori. 
Si tratta di seminari che offrono un’occasione di approfondimento e di confronto in riferimento a 
tematiche attuali relative all’adolescenza e alla relazione “in divenire” con i propri figli. Attraverso la 
condivisione dell’esperienza con altri genitori e la facilitazione di un’esperta, si affronteranno interrogativi 
e incertezze che si vivono quotidianamente nei rapporti con i figli. 
Gli incontri specificati nell'allegato, si terranno in presenza nell’aula ALP (Laboratorio Polifunzionale 
Cidi) presso la Scuola secondaria di I grado Sperimentale “Rinascita - A. Livi”, via Privata Rosalba Carriera 
12, Comune di Milano. È possibile iscriversi ad ogni incontro in calendario tramite la compilazione di 
Form di Google Moduli, fino al raggiungimento massimo di numero 20 partecipanti.  

 

Distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Luca Palmitessa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/1993 
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